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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

1 GIUGNO 2022 

Il consiglio del Comitato regionale Veneto si é riunito in videoconferenza mercoledi 1 giugno 

2022 alle ore 21 presenti tutti i consiglieri e, su invito del presidente, il signor Massimo Bucci, 

referente dei Comitati regionali nei confronti della Federazione. 

All'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Bilancio prime gare dell'anno 

3. Campionati regionali Revine 

4. Villa Marilena di Tarzo 

5. Vestiario/contributi squadre regionali 

6. Varie ed eventuali 

- - - 

1. Panziera informa di aver ricevuto una sollecitazione dalla responsabile dell'ufficio 

amministrativo per modificare il Piano Spesa 2022 nel quale figurava, oltre al presunto 

contributo federale (il Piano era stato presentato nei tempi previsti senza conoscere 

l’ammontare del contributo) un possibile introito. Bucci ha spiegato che il Piano va stilato solo 

sulla base del contributo federale e in tal senso è stato modificato per essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio federale. Resta ancora irrisolta la questione del credito di oltre 

800 euro, riconosciuto dall'Ufficio amministrativo dopo una serie controlli, che il Comitato ha nei 

confronti della Federazione e Bucci si é fatto carico di portarlo a soluzione.  

2. I responsabili regionali della canoa di acqua piatta e mossa, rispettivamente Bordignon e 

Pontarollo, hanno fatto il punto dell’attività e dei risultati sinora ottenuti. É stata tra l'altro 

evidenziata, in particolare nell'acqua piatta, la mancanza di una programmazione certa a inizio 

stagione e di informazioni relative a iniziative quali il “Progetto donne”.  Nell'acqua mossa é 

stato rimarcato l'aumento della partecipazione di ragazze soprattutto alle attività legate allo 

slalom. 
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Simonetta ha evidenziato una serie di disservizi, legati alla gestione del servizio di 

cronometraggio, che ha riscontrato non solo quest’anno durante le manifestazioni di acqua 

piatta e ha quindi proposto di scrivere una lettera alla Federazione per cercare di risolverli. Il 

documento, che sarà allegato a questo verbale, é stato approvato all’unanimità e sarà il 

presidente a inviarlo ai vertici federali e a Bucci in qualità di referente per i Comitati.  

3. Panziera ha informato sull'organizzazione dei Campionati italiani e regionali di Revine-Tarzo 

e sollecitato aiuti soprattutto per quelli veneti che avranno come direttore di gara la consigliere 

Gobbato. Bordignon ha confermato il supporto alla logistica e Galiotto si occuperà delle 

premiazioni. 

4. Il presidente ha comunicato di aver ottenuto anche per quest'anno la disponibilità della 

Fondazione CassaMarca di Treviso a utilizzare Villa Marilena di Tarzo dal 1 luglio al 15 agosto 

e di essere in attesa  del benestare del Comune di Tarzo. Lo stesso Panziera ha sottolineato 

che le spese di gestione della Villa sono di almeno 1.500 euro tra assicurazione, pulizia e altre 

voci, e andito di “accettare” la concessione solo se si prevede l’occupazione della Villa per un 

periodo sufficiente almeno a coprire le spese. In tal senso i consiglieri si sono impegnati a 

promuovere la Villa tra le società per raggiungere lo scopo. 

5. É stato confermato all’unanimità l'acquisto del vestiario per le rappresentative regionali e, 

come lo scorso anno, é stato affidato a Simonetta l'incarico di provvedere in tal senso. 

6. Gobbato ha evidenziato la necessità di organizzare le premiazioni di fine anno in modo tale 

da valorizzare maggiormente i nostri campioni.  

La riunione in video conferenza si é conclusa alle ore 11. 


